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Il problema demografico in EU 
=> l’ultimo rapporto OCSE sulla salute

3http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en
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Il problema demografico in EU 
=> l’ultimo rapporto OCSE sulla salute

Ma cosa succede quando consideriamo
l’aspettativa di vita «in buona salute»?

5http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2015_health_glance-2015-en



• La vaccinazione degli adulti garantisce il mantenimento del loro contributo alla produttività e allo
sviluppo economico, evitando il rischio di congedi per malattia e perdita di produttività.

• La vaccinazione degli anziani contribuisce alla promozione dell’invecchiamento in salute,
consentendo loro di assistere attivamente la famiglia ed evitando un declino funzionale che ha un
impatto negativo sulla salute e sulla spesa della sanità pubblica

L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la vaccinazione uno 
dei 3 interventi prioritari per promuovere l’invecchiamento in salute

• Prevenire le patologie o limitarne l’impatto

• Prevenire scompensi nelle patologie preesistenti

• Aiutare a mantenere l’indipendenza e evitare 
ospedalizzazioni e aiuti specializzati

• Contribuire all’invecchiamento attivo e in salute

• Contribuire a combattere L’antibiotico resistenza

• Ridurre il numero di giorni di lavoro persi per malattia

• Aiutare gli individui 50+ a continuare a svolgere le loro attività 
sociali 

• Evitare disagi e ansie alle famiglie

• Costo-efficacia degli interventi

WHO Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012–2020 
Ryan J, et al. Establishing the health and economic impact of infl uenza vaccination within the European Union 25 countries. Vaccine. 2006. Schmader KE et al. The impact 
of acute herpes zoster pain and discomfort on functional status and quality of life in older adults. Clin J Pain. 2007. Szucs T. The socio-economic burden of infl uenza. J 
Antimicrob Chemother 1999 . Glezen P and all. Benefi ts of a Universal Infl uenza Immunization Program: More than the Reduction in the Use of Antibiotics. CID 
2009;49;757-758. Michel JP et al. Advocating Vaccination of Adults Aged 60 Years and Older in Western Europe: Statement by the Joint Vaccine Working Group of the 
European Union Geriatric Medicine Society and the International Association of Gerontology and Geriatrics–European Region. REJUVENATION RESEARCH. 2009



Influenza
Malattia pneumococcica

anti Herpes Zoster

La “triade malefica”…

…vs “el triplete””…vs “el triplete””

Vaccini antiinfluenzali

Vaccini antipneumococcici

Vaccino anti Herpes Zoster



HERPES ZOSTER 
Riepilogo: Epidemiologia dell’Herpes Zoster

 Quasi tutti sono a rischio

 La grande maggioranza dei casi di herpes zoster (HZ) si verifica in 

soggetti immunocompetenti

 Il rischio per tutta la durata della vita di sviluppare HZ è pari a 1 su 4 

 Più di due terzi dei casi di HZ si verifica in soggetti di età ≥50 anni Più di due terzi dei casi di HZ si verifica in soggetti di età ≥50 anni

 Il numero di casi di HZ in Europa aumenterà con l’invecchiamento 

della popolazione

 Circa 1 su 5 pazienti con HZ svilupperà nevralgia post-erpetica; 

questo rischio aumenta con l’età

 Durata e severità del dolore zoster-associato aumentano con l’età

 Costi economici diretti e indiretti

 Trattamento farmacologico poco soddisfacente





La vaccinazione anti HZ in Italia oggi….



Titubanze  sul vaccino 
<<pandemico>>

Fonti d’informazione
Questione “squalene”

Thiomersale 

Effetti collaterali



IL RITIRO DEL FLUAD





L’Ue scagiona i vaccini Fluad: “Non hanno causato le
morti”
Dopo i primi test dell’Istituto Superiore della Sanità, la
conferma dell’Agenzia Europea del Farmaco. L’Ema:
“Ora riprendere la campagna di vaccinazione contro
l’influenza”

La maggior parte delle testate on line pubblica la notizia il 23 dicembre 
(a campagna vaccinale quasi ultimata)
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Settembre 1973: 
Napoletani in fila 
per sottoporsi alla 
vaccinazione 
anticolerica.

La percezione del rischio
è cambiata



Migliorare la comunicazione su 
argomenti di salute con impegno 

personale e sociale 

a) Su un piano professionale con addetti ai lavori
a) MMG
b) PLS

Comunicare!!

b) PLS
c) Operatori Professioni Sanitarie 

Utilizzando parole semplici ed esempi concreti di 
pratica professionale

b) Su un piano sociale interessando la popolazione 
generale (famiglie, scuola, anziani)

Tramite Società Scientifiche e Organizzazioni di 
volontariato sociale



per la cortese attenzione!
epidemiologia@asppalermo.orgepidemiologia@asppalermo.org


